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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/08/2018 verbale n. 14 
Deliberazione n. 89 del 16/08/2018 – Oggetto : Approvazione accordo di collaborazione con il C.I.S.A. di 
Tortona per interventi di mediazione Cultura   
 
 
L’anno duemiladiciotto addì sedici  del mese di agosto, alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è 
nuovamente riunito, nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

 
ANTONI CRISTINA  - PRESIDENTE 

SFIENTI LUIGI    - VICE PRESIDENTE 

ABBINANTE NICOLA   - CONSIGLIERE 

 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli 
ultimi argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Contratto di servizio 2018-2020: 

2. Proposte dal Servizio Promozione alla Lettura per i bambini delle scuole, fascia d’età 0-6 anni; 

3. Varie ed eventuali. 

 
 

…omissis … 
 

3. Varie ed eventuali: 

 
3.2 Approvazione accordo di collaborazione con il C.I.S.A. di Tortona per interventi di 

mediazione Cultura   

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il C.I.S.A DI TORTONA (Consorzio Intercomunale 
Socio Assistenziale) con lettera del 31.07.2018 (ns. prot. 908),  propone  la sottoscrizione di una 
convenzione, preferibilmente di durata triennale, per il servizio di mediazione culturale e linguistica.  
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione una bozza di convenzione per il triennio 2018-2020 
(ALLEGATO A) che prevede l’applicazione di una tariffa oraria di € 24,00+ IVA di legge, a copertura dei costi 
del personale e il rimorso delle spese viaggio, con riserva di rivedere annualmente la tariffa in caso di 
variazione del costo del lavoro. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

a) Di approvare il rapporto di collaborazione con il C.I.S.A per la durata di un triennio 2018/2020  per 
interventi di mediazione culturale e linguistica  a sostegno di utenti stranieri; 

b) Di approvare la tariffa oraria di € 24,00 + IVA a copertura dei costi del personale e il rimborso delle 
spese di viaggio, con riversa di adeguare la tariffa oraria applica in caso di variazione del costo del 
lavoro; 

c) Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il C.I.S.A. come da 
bozza allegata (ALLEGATO A). 

 



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.89 
 

 
…omissis … 

 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore  19,30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 Il Presidente        Il Segretario 

 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 

 
 

 
 
 


